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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 

Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 

Action: C1 

Report on Focus group with representatives of a local professional association (foresters) 

 

Data: 30/11/2018 

Luogo: Trento  

Target: Tecnici 

Partecipanti: 9 

Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile), con votazione O1 e O2 (3 voti a testa: 
a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o innovazioni più promettenti 
e urgenti nell’O2). 

Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo 
dalla loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus 
group, convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  

Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 

 

Segue trascrizione integrale dei post-it: 

 

Esiti – O1: 

• difficoltà di adattamento all'emergenza da parte delle comunità 

• scarso adeguamento delle PA allo sviluppo tecnologico (strumenti di comunica 

• trasferimento della conoscenza dei rischi tra pubblico e privato, tra generazioni 

• cittadini perdita di interesse verso sistemi di prevenzione ed emergenza 

• minore percezione del rischio (singoli) 

• scelte urbanistiche inappropriate  

• inadeguatezza del sistema territorio ad assorbire i cambiamenti climatici e livello locale 
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• perdita memoria storica di eventi 

• piani di emergenza fatti ma non applicati  

• meno risorse finanziarie per manutenzione opere e sistemazioni  

• lentezza nell'azione per eccesso di burocrazia/gerarchia 

• scomparsa della "pulizia condivisa" (sasso in mezzo alla strada) - regole sociali on rispettate 

• perdita del focus principale per troppe info/sfumature di contorno 

• incapacità di azione per troppi soggetti responsabili e coinvolti e nessun capo 

• lentezza nella programmazione pianificazione per l'eccessiva partecipazione 

• mino capacità di riconoscere info errate e maggior notizie info errate in circolazione 

• aumento mobilità territoriale trasferimento persone - che si muovono in periodi brevi e coincidenti  

• minor n. di persone raggiunte da strumenti di comunicazione tradizionali (sms, giornali) 

• incapacità della popolazione di reagire per mancata conoscenza/frequentazione del territorio  

• <n. persone che conoscono il territorio in cui vivono 

 

Esiti –O3: 

• popolazione partecipa alle scelte urbanistiche dove localizzare ambiti idraulici e altre misure 

• segnalazione di allerte su APP socia, integrate anche sulle auto 

• gestione condivisa delle politiche di gestione del territorio tra pubblico e privato (proprietari, 
associazioni…) 

• sistema di solidarietà sociale e controllo (es. polizia contro sciacallaggio) 

• previsioni affidabili in tempo reale 

• capacità individuale di reazione 

• organizzazione pu8bblica per le emergenze 

• ridotte spese di ristoro/ripristino per danni alluvionali 

• educazione nelle scuole comportamenti adeguati agli eventi calamitosi 

• comunicazione di emergenza per diffondere comportamenti codificati 

• z burocrazia semplificazione = < ordinanze distinzione tra interventi piccoli e grandi 

• popolazione cosciente e preparata sui punti chiave pochi e chiari: riduzione denunce e processi, 
riduzione danni, rispetto protocolli e dei codici 

• maggior n. persone raggiunte da info 

• certificazione notizie ufficiali 

• nessuna interferenza politica nella parte tecnica 

• tempi di reazione dei cittadini ridotti con risposte ordinate 

• assicurazione per rischio diffuse 

• polizza assicurative su aree di pericolo (modello svizzero) 
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• presenze di protocolli codificati definiti e e rispettati da enti e da cittadini 

• sistema di allerta a altra efficienza geolocalizzata 

• preparazione tecnica politica dei soggetti decisori  

• adattamento delle aree urbane agli eventi estremi (es, sist. Di dispersione, aree verdi, ..) 

• sistema di comunicazione robusto e autonome indipendente da condizioni meteo avverse 

 

Esiti –O2: 

• FBK sistemi tecnologici per monitoraggio in continuo del territorio e opere 

• TESAF e UNIPD > conoscenza fenomeni previsione allerta pericolo 

• libere professioni (forestali) programmazione gestione territorio più lungimirante 

• preparazione individuale fisica e soccorso evacuazione  

• sistema scolastico per educazione alle emergenze 

• piano emergenze non ne cassetto (VVF Scuole) 

• FKB per studio sistemi innovativi di monitoraggio dei potenziali dissesti del territorio  

• attività di consulenza dei tecnici (forestali, ing, geol) verso PA e privati  

• ministero istruzione per portale progetti di educazione nelle scuole  

• università >migliore formazione più operativa>tecnici formati e specializzati più applicativi 

• istituti ricerca di meteorologia per studi di fenomeni meteo  

• professionisti della comunicazione anche nella PA 

• comuni attivi nella comunicazione  

• strumenti normativi per forza re la partecipazione  

• compagnie assicurative per creazione polizze adeguate  

• >sensibilità dei politici di competenze (assessori comunali e sindaci)  

• istituti bancari per finanziamenti per attività di ricerca sulla gestione dei pericoli 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1):) Vulnerabilità del territorio (scelte urbanistiche inappropriate), 

capacità istituzioni (lentezza nell’azione per eccesso di burocrazia e gerarchie), capacità tecnici 

(lentezza nella programmazione e nella pianificazione per eccessiva lunghezza dei processi di 

partecipazione), Coordinamento tra livelli di governo (incapacità di azione per troppi soggetti 

responsabili e coinvolti e nessuna regia integrale). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Comunicazione (certificazione notizie ufficiali, 
comportamenti codificati, sistemi di allerta geolocalizzata, sistemi di comunicazione robuste e 

autonome indipendenti da condizioni meteo avverse), Contributo e capacità dei cittadini singoli 
(capacità individuale di reazione rapida e coordinata, popolazione cosciente e preparata su pochi e 
chiari punti, riduzione denunce di danni e richieste di risarcimento, protocolli rispettati da enti e da 

cittadini), Capacità Istituzioni/amministratori (preparazione tecnica dei politici e decisori, 
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popolazione partecipa alle scelte urbanistiche e su dove localizzare ambiti idraulici e altre misure, 
gestione condivisa tra pubblico e privato/proprietari/associazioni). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Gruppi professionali/economici (tecnici 
professionisti per attività di consulenza e programmazione di gestione del territorio più lungimirante, 
assicurazioni per creazione polizze adeguate, istituti bancari per finanziamenti su attività di ricerca 

per la gestione dei pericoli), Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (FBK per sistemi 
monitoraggio in continuo del territorio e delle opere, TESAF e UNIPD sulla conoscenza e 
previsione dei fenomeni, università per formazione più operativa per formare tecnici più applicativi), 

Amministratori locali (sensibilità e competenze di assessori e sindaci, comuni attivi nella 
comunicazione, piani di emergenza non nel cassetto, ma es. nelle scuole e nelle associazioni e 
gruppi VVF). 

 

 

 


